
Allegato B 

 

          Al Sindaco del 
COMUNE di Castelnuovo di Val di cecina 
Via G. Verdi 13 
56041 – Castelnuovo di Val di cecina 

 

Progetto Gestionale Impianto Sportivo di: 
 

 
[  ] calcio Orsini Castelnuovo 
[  ] calcio Talocchini Sasso Pisano 
[  ] impianti Montecastelli P.no 
[  ] impianto Tennis Castelnuovo 
[  ] impianto Atletica leggera Castelnuovo 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato  a ____________________ 

il _________________________ residente in ______________ Via ______________________, in 

qualità di Presidente pro tempore eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del 

________________________ autorizzato a rappresentare legalmente (barrare e compilare con il 

nome) 

 Società Sportiva __________________________________________________________ 
 Associazione Sportiva _____________________________________________________ 
 Ente di promozione sportiva ________________________________________________ 
 Ente di promozione della Disciplina sportiva associata 

_______________________________________________________________________ 
 Federazione Sportiva Nazionale ____________________________________________ 
 Associazione senza scopo di lucro che ha nello statuto lo svolgimento di un’attività sportiva così 

come individuate all’art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9/2009 e Ss. Mm.; 

 __________________________________________________________________________ 
(altro) 

con sede in ________________________ Via _______________________________ 

CF/PIVA ____________________  

in piena conoscenza del Regolamento comunale che disciplina i criteri per la concessione e 
l’affidamento degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2009 e dell’Avviso pubblico approvato in data 
07.05.2021 con Determinazione N. 31; 

Ai fini della richiesta di assegnazione in Gestione dell’Impianto Sportivo ubicato a Laura Via Fonda, 

 

 

DICHIARA 

• Di conoscere l’impianto per cui presenta l’istanza; 

Parte 1 – Curriculum dell’associazione (compilazione obbligatoria): 

a) Che la Società/Associazione/Ente/Disciplina/Federazione rappresentata ha gestito in passato i 

seguenti impianti sportivi attinenti alla disciplina sportiva cui è destinato l’impianto (nel caso di 
raggruppamento di associazioni dovranno essere dichiarati i periodi di tempo, anche se 
contemporanei tra loro, di gestione di impianti sportivi da parte di tutte le società 
partecipanti al raggruppamento): 
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Indicare gli impianti sportivi gestiti e le discipline 
praticate nei suddetti impianti  

indicare i periodi di gestione 
(specificando mese e anno) 

  

  

  

  

b) Che la Società/Associazione/Ente/Disciplina/Federazione rappresentata ha la seguente storicità 

e continuità organizzativa (nel caso di raggruppamento di associazioni verrà considerata la 
storicità e continuità organizzativa dell'Associazione più “anziana”, con attribuzione del 
punteggio relativo al proprio periodo di storicità): 

 
descrivere la storicità e la continuità organizzativa dell'Associazione, allegando la 
documentazione attestante quanto dichiarato pena la mancata attribuzione del punteggio 

Fino a 4 anni  

Fino a 10 anni  

Fino a 15 anni  

Oltre 15 anni  

c) Che la Società/Associazione/Ente/Disciplina/Federazione rappresentata nel periodo (2014-
2020) ha avuto le seguenti esperienze nella promozione e organizzazione di attività sportive 
indirizzate ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili compresa l’organizzazione di attività di 
carattere ricreativo e sociale (nel caso di raggruppamento di associazioni potrà essere descritta 
l'esperienza risultante dalle singole attività, con attribuzione del punteggio indicato per ciascuna 
esperienza dichiarata, sommabile con le altre): 

Esperienze e 
attività 

Illustrare le attività specificando le discipline sportive praticate  

Esperienza attività 
sportiva giovanile 

 

Attività indirizzate 
agli anziani ed ai 
diversamente abili 

 

Organizzazione 
attività di carattere 
sociale e ricreativo 

 

d) Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione rappresentata ha il seguente 
numero di tesserati alla data del 31/12/2020 (nel caso di raggruppamento di associazioni dovrà 
essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria dei tesserati di ciascuna Associazione, con 
esclusione delle situazioni di tesseramento doppio a favore di più società): 

Numero tesserati alla data del 31/12/2020 

Atleti N. 

Dirigenti N. 

Tecnici N. 
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Totali N. 

e) Che il numero di istruttori/allenatori federali impiegato nello svolgimento delle discipline sportive 
compatibili con le attività proprie dell’impianto oggetto della presente concessione è, alla data 

del 31/12/2020, il seguente (nel caso di raggruppamento di Associazioni dichiarare il numero 
complessivo degli Istruttori/Allenatori federali presenti in ciascuna Associazione, purché non 
coincidenti tra loro): 

Istruttori/Allenatori federali alla data del 31/12/2019 N. 

f) Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione rappresentata ha propri iscritti 
abilitati/certificati all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) in numero di (nel caso 
raggruppamento di Associazioni dichiarare il numero complessivo degli abilitati/certificati 
presenti in ciascuna Associazione, purché non coincidenti tra loro): 

Numero degli abilitati all’utilizzo del DAE: 

 

DICHIARA INOLTRE 

Parte 2 – Progetto di gestione (compilazione obbligatoria): 

a) che la Società/Associazione/Ente/Disciplina/Federazione rappresentata, in caso di concessione 
in gestione dell’impianto sportivo gestirà l’impianto sportivo richiesto con le seguenti modalità 
operative: 

attività descrizione soggetti operatori 

custodia   

programma 
delle pulizie 
(indicare 
anche le 
ore/giornaliere 
stimate) 

  

programma 
delle 
manutenzioni 
ordinarie 

  

b) Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione rappresentata ha in progetto nei 
prossimi 4 anni le sottoelencate iniziative: 

Iniziative/Eventi: (titolo e breve descrizione) TARGET 

  

  

  

  

c) A tal fine indica il seguente piano di sostenibilità economica: 

Modalità operative (custodia, programma pulizie, manutenzioni ordinarie) 

Costi di Gestione TOTALI Fonte della Risorsa 

  

  

Iniziative/Eventi  
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Costi TOTALI Fonte della Risorsa 

  

  

 

DICHIARA INFINE 

Parte 3 – Progetto di investimento (compilazione facoltativa): 

a) Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione rappresentata propone di 
realizzare nell’impianto, nel quadriennio di concessione, i sottoelencati interventi progettuali 
migliorativi: 

Intervento Proposto (breve descrizione) Stima 
economica 
intervento 

Anno 
inizio 

Termine 
Previsto 

    

    

    

    

    

b) A tal fine indica il seguente piano di sostenibilità economica: 

Risorsa economica Fonte della Risorsa 

  

  

  

  

Data _______________                                                                                                   

 
                                                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                              ____________________________ 
 

AVVERTENZE  
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento di Società/Associazioni non ancora 
costituito l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Società/Associazioni che intendono 
raggrupparsi. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento di Società/Associazioni già 
costituito l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria o 
capogruppo. L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

 


